
Per la FESTA DELLA
DONNA

Mangiata di pesce a Rapallo e 
PORTOFINO! 

13 Marzo 
H 6.00 Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in autopullman G.T. per la Liguria. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo a Santa Margherita Ligure ed imbarco sul battello per 
Portofino. Arriveremo in questa graziosa località di origine romana 
nata con il nome di  “Portus Delphini” grazie al gran numero di 
delfini che popolavano la baia antistante. Ci troveremo in una 
località incantevole dove forme, luce e colori sono distribuiti con 
tanta saggezza da rendere lo spettacolo unico ed indimenticabile, 
un piccolo borgo circondato da colline di lecci, dove le vecchie 
casette dei pescatori, affiancate una all’altra e divise solo dai tenui 
colori che si specchiano nell’azzurro del mare; la famosa “Piazzetta” 
delimitata anch’essa dalle casette che declina fino al mare e dove, 
come su di una spiaggia, i marinai tirano le barche in secco. 
Tutt’attorno e sotto i portici ci sono  bar e boutiques che fanno da 
cornice; ancora oggi qui è possibile vedere le donne che lavorano al 
tombolo per confezionare pizzi e merletti molto famosi e ricercati. 



Con una passeggiata potrete raggiungere anche il Castello di 
Brown, o Fortezza San Giorgio, che affacciato sul mare vi regalerà 
una vista scenografica e spettacolare sul Golfo del Tigullio. E per chi 
ama camminare potrà raggiungere Punta Portofino con il suo 
romantico faro che si affaccia sul mare aperto!  Portofino è dunque 
un’oasi di pace e bellezza incomparabile, non per altro è sempre 
l’epicentro della mondanità e del Jet Set internazionale, dove  si 
possono incontrare attori celebri ed artisti d’ogni parte del mondo!!! 
Un’atmosfera pittoresca quasi fantastica…. Verso l’ora di pranzo 
ritorno in battello a Santa Margherita Ligure per recarci al ristorante 
dove ci aspetta un buon pranzo a base di pesce e, perché no, un 
brindisi per festeggiare le donne!!! Dopo pranzo tempo a 
disposizione per una passeggiata sullo scenografico lungomare 
Vittorio Veneto di  Rapallo, con la lunga fila di palme e dehors che 
ne fanno il salotto della località; oppure per addentrarci nel centro 
medievale con i suoi monumenti quali il Castello sul mare, o la 
Torre e la Basilica…..o semplicemente per sederci a guardare il 
mare…. H 17.00 partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE € 65,00 

(Minimo 35 partecipanti) 
La quota comprende:  
- Viaggio in autopullman G.T. 
- Battello per portofino A/R  
- Pranzo in ristorante 
- Ns. Accompagnatore 
- Assicurazione di legge 
La quota non comprende:  
- I pasti esclusi  
- Ingressi a musei e monumenti  
- Extra personali e quanto non indicato ne "la quota comprende" 
  
  
DATA:  
Domenica, Marzo 13, 2016


